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IL PRESIDENTE
Assunti i poteri del Consiglio
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed
integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n.
74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
11 aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del
“Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti
degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del
Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia”
nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott.
Vincenzo Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco,
sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011
sopra richiamato;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n°
D00046 del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019
per la relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 20202022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi
dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche,
viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022,
deliberato da questo Ente;
VISTA la deliberazione commissariale n. 7 del 01/04/2015 con la quale è stata approvata la
convenzione con l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (A.I.G.A.E.) che all'
Articolo 2 – Programma delle attività riporta:
“GUIDE DEL PARCO - Contribuire alla realizzazione del primo corso guide collaborando alla
selezione dei candidati alla formazione ed alla valutazione finale degli stessi ai sensi della legge
4/2013.”
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VISTA la deliberazione commissariale n. 4 del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il
protocollo d'intesa con l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (A.I.G.A.E.);
VISTA la deliberazione commissariale n. 42 del 24/10/2016 con la quale è stato approvato il
protocollo d'intesa con il CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socio economica e per l’Ambiente, ch e prevede la collaborazione anch e per la
realizzazione di corsi di formazion e;
VISTA la deliberazione commissariale n. 44 del 24/10/2016 con la quale è stata approvata la
proposta di CORSO DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA per il rilascio del il titolo
ufficiale ed esclusivo di guida del parco, che demandava alla Direzion e gli atti
necessari e con segu enziali per l'attuazione del corso;
VISTO CHE sono stati rilasciati n° 42 certificati di Guida Esclusiva della R.N.R. Monti Navegna
e Cervia;
VISTA la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n° 11 del 16/02/2018 ad
oggetto “Regolamento dell’attività di guida della Riserva. Approvazione”;
RAVVISATA LA NECESSITA’ di apportare alcune modifiche al succitato Regolamento e che
nell’allegata revisione dello stesso vengono riportate con il carattere in CORSIVO;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25;
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare l’allegata revisione del Regolamento dell’attività di guida della
Riserva;
2. di demandare al direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi, tutti gli atti consequenziali e
necessari ivi compresa la pubblicazione del presente atto nella apposita sezione
dell’amministrazione trasparente;

Letto confermato e sottoscritto
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Regolamento dell’attività di Guida della Riserva
(modifica della delibera n.11 del 16/02/2018)

Premessa
L’aumento dell’interesse verso il turismo “verde” e la crescita del numero dei turisti verso le aree protette in
generale e quindi anche verso i territori della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, hanno indotto l'Ente
di Gestione della Riserva a prestare sempre maggiore attenzione al conflitto tra presenza umana e natura e
a sostenere una fruizione corretta dei territori sensibili.
Esistono infatti all'interno della Riserva delicati equilibri che l'eccessiva presenza umana potrebbe alterare ed
è quindi indispensabile intervenire con iniziative atte a favorire la crescita della sensibilità ambientale.
Tutti i soggetti operanti nel territorio della Riserva hanno, proprio per i motivi su citati, delle responsabilità
legate alla tutela e conservazione del territorio.
Le Guide della Riserva, in particolar modo, possono svolgere un ruolo di primo piano nella tutela e
salvaguardia dei beni naturali e storici; a loro spetta il controllo dei visitatori da loro accompagnati e altresì
la segnalazione di eventi dannosi per il territorio.
L'Ente di Gestione della Riserva, al fine di fornire ai visitatori informazioni corrette sul territorio, ha promosso
in collaborazione con l’AIGAE un corso di formazione destinato a Guide ambientali ed escursionistiche (GAE)
al termine del quale è stato riconosciuto il titolo di “Guide della Riserva” ai sensi dell’art. 11 della L. 394/91
e dell’art. 30 della L.R. 29/97, oltre all’iscrizione al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche
ai sensi della legge 4/2013.
Articolo 1 - Finalità

1.

Il presente regolamento disciplina l'attività di Guida Ambientale ed Escursionistica con il titolo di
“Guida della Riserva”, ai sensi dell'art. 14, comma 5°, della L. n. 394/91 e dell’art. 30 c. 6 della L.R. n.
29/97.
Articolo 2 - Figura professionale



la “Guida della Riserva” è una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), altrimenti detta Guida
Naturalistica, che, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di
locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o
gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo
attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
L'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e
l'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni
scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche
antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere
naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i
rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive
paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L'attività professionale della
GAE prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica,
educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo
insegnante.
Articolo 3 - Esercizio dell'attività: elenco delle “Guide della Riserva”

È “Guida della Riserva” chi ha ottenuto il titolo ed è stato inserito nello speciale elenco, che viene
predisposto, gestito ed aggiornato dall’Ente Riserva medesimo e pubblicato sul sito ufficiale della Riserva.

Sono inseriti nell'elenco di cui al precedente comma coloro che hanno superato l’apposito esame per
l’ottenimento del titolo di “Guida della Riserva”, ai sensi dell'articolo 14 della legge 394/1991 e dall'articolo
30 della Legge Regionale del Lazio numero 29/97.

La “Guida della Riserva” svolge la sua attività entro i limiti ammessi dal titolo professionale
posseduto. Analogamente, chiunque ne abbia diritto, può svolgere l’attività di guida all’interno del territorio
dell’area protetta. Infatti, la denominazione di “guida ufficiale ed esclusiva” (L.394/91 e L.R. 29/97) è
riferita al titolo e quindi alla guida, non all’area protetta.
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La “Guida della Riserva” svolge la sua attività in condizioni di sicurezza, per cui percorre
esclusivamente i sentieri regolarmente segnati secondo le norme vigenti.

Per ogni prestazione professionale la “Guida della Riserva” rilascia all’utente del servizio un regolare
documento fiscale dell'avvenuto pagamento.

La “Guida della Riserva” accompagna persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali, con lo
scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame
con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione
stimolante e partecipativa dell'utenza.


Articolo 4 - Modalità di iscrizione all’elenco per l’esercizio della attività di “Guida della Riserva”
1- L'Ente Riserva provvede all’aggiornamento dell’elenco di cui al precedente articolo 3 mediante
selezione pubblica per titoli ed esami.
2- Le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, la descrizione delle materie oggetto della selezione
e la precisazione dei titoli richiesti e della relativa valutazione verrà rappresentata esaustivamente in
apposito bando ad evidenza pubblica predisposto e pubblicizzato dall’Ente Riserva stesso.
Articolo 5 – Formazione permanente.
1- I soggetti inseriti all’interno dell’elenco delle “Guide della Riserva” sono tenute a provvedere
autonomamente al continuo aggiornamento professionale come previsto dall’art. 5 della L.4/2013.
2. Le “Guide della Riserva” sono tenute a partecipare obbligatoriamente e con profitto ai corsi di
aggiornamento organizzati specificatamente dalla Riserva.
Articolo 6 - Modalità di assegnazione delle prenotazioni alle guide della Riserva.
1- Le “Guide della Riserva” svolgono la propria attività professionale. autonomamente indipendentemente
dalla collocazione nell’elenco.
2- Il personale della Riserva, a fronte della richiesta di una guida, deve obbligatoriamente contattare una
delle guide iscritte nell’elenco di cui al precedente articolo 3, rispettando il criterio della rotazione
3- Le “Guide della Riserva” inserite nell’elenco di cui al precedente articolo 3 che, senza giustificata
motivazione, si dichiarano indisponibili a rispondere a richieste del personale della Riserva per tre volte,
anche non consecutive, in un anno, verranno depennate dall’elenco.
4- La direzione dell’Ente Riserva, in caso di disservizi o problemi segnalati dal personale di vigilanza o dai
turisti a carico di una guida, procede alla contestazione scritta tramite PEC. La stessa guida, entro sette giorni
dal ricevimento può inviare le proprie spiegazioni e motivazioni in merito al fatto contestato. La direzione
concluderà il procedimento attraverso un espresso provvedimento di archiviazione ovvero a norma dell’art. 12 del
presente regolamento
Articolo 7 - Rapporti con la Riserva
1- L’Ente gestore della Riserva assume l'obbligo di rendere pubblico l'elenco delle “Guide della Riserva” sul
sito ufficiale (www.navegnacervia.it), e provvede a divulgarlo presso Istituzioni, Enti, Organismi, Associazioni,
Agenzie. Ne promuove la conoscenza attraverso i mezzi di comunicazione disponibili nei limiti delle
disponibilità finanziarie.
2- L’iscrizione nell’elenco delle guide GAE della Riserva non da titolo ad alcun diritto di natura economica né
giuridica e non rappresenta alcuna obbligazione da parte dell’ente di gestione della Riserva
3- Le “Guide della Riserva” possono collaborare con la Riserva in tutte le attività inerenti il loro profilo
professionale e in ogni attività/progetto su proposta dell’Ente Riserva indipendentemente dalla loro posizione
nell’elenco, in particolare per:
individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, culturale, paesaggistico e naturalistico,
stabilendo tracciato, tappe e tempi di percorrenza;
gestione del servizio di informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari;
gestione della rete sentieristica;
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attività di educazione ambientale;
attività di monitoraggio naturalistico ed ambientale;
progetti di crowfunding e raccolta fondi.
4- Il Direttore della Riserva, per lo studio e l'approfondimento di determinati argomenti, di seguito specificati,
può costituire speciali Commissioni; le Commissioni hanno compito puramente tecnico e di proposta per
l'organizzazione e gestione di eventi o progetti. Le Commissioni sono comunque ispirate a criteri di
temporaneità, snellezza e specialità degli argomenti da trattare e sono sempre composte da almeno una
Guida, dal Direttore e da personale addetto della Riserva.
L’attività delle commissioni è svolta a titolo meramente onorifico e con carattere di liberalità.
5- Le commissioni saranno costituite a seconda delle necessità per i seguenti argomenti:
I. educazione ambientale;
II. sentieristica;
III. comunicazione, marketing e web2;
IV. promozione ed organizzazione di eventi;
V. formazione e aggiornamento delle GAE
Articolo 8 - Responsabilità civile e penale
1- E' fatto obbligo a ciascuna “Guida della Riserva”, che esercita l'attività, di essere coperto da assicurazione
di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva, che copra un rischio pari almeno al massimale di €
2.000.000/00 (euro duemilioni).
2- Le “Guide della Riserva” svolgono la propria attività in totale autonomia organizzativa. L’Ente gestore della
Riserva è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi
durante l'esercizio dell'attività espletata dalla guide , sia riguardo alle persone accompagnate che alle guide
stesse.
Articolo 9 - Tutela dell'attività
1- La “Guida della Riserva” che intende esercitare nell’anno successivo la professione è chiamata annualmente,
entro il 31 dicembre, a dare la propria disponibilità con formale comunicazione.
2- Per le attività che presuppongono l’intervento di guide della Riserva, il personale della Riserva è tenuto ad
avvalersi esclusivamente dei soggetti iscritti nell’elenco di cui al precedente articolo 3.
3- Le guide della Riserva possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione. Sarà
cura della guida informare la direzione della Riserva sui periodi di indisponibilità derivati da altri impegni.
Articolo 10) - Simbolo e abbigliamento
Le “Guide della Riserva”, nell'esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, il
distintivo ufficiale di riconoscimento di “Guida della Riserva” (all. 1).
Le “Guide della Riserva” al momento dell’iscrizione all’elenco, ricevono in dotazione il distintivo ufficiale di
riconoscimento di “Guida della Riserva”, gilet multitasche, cappellino, sacca porta oggetti e quant’altro
necessario per identificarsi con il logo ufficiale della Riserva durante lo svolgimento dell’attività.
Ogni “Guida della Riserva”, nell'esercizio della loro attività, contribuisce alla definizione della propria
immagine e concorre alla definizione dell’immagine istituzionale dell’Ente, pertanto, è obbligata ad indossare
un abbigliamento sobrio, consono all’ambiente ed all’attività svolta.
Articolo 1 - Sospensioni e revoche
1- Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 6, l'iscrizione all'elenco delle guide della Riserva
è sospesa dall’Ente Riserva, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi:
1.
comprovato comportamento scorretto nell'esercizio dell’attività professionale;
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2.
comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale;
3.
illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in
giudicato
4.
Aver rifiutato di emettere ricevuta fiscale
2- Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 6, l'iscrizione all'elenco delle guide della Riserva è
revocata nei seguenti casi:


inadempienza agli obblighi di prestare soccorso a seguito di richiesta delle competenti autorità;


illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in
giudicato;

sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza
sospensione;


non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi.



In caso di rifiuto reiterato di emissione di ricevuta fiscale

Articolo 13 – Tariffario
Il servizio di accompagnamento è libero. Al solo scopo di uniformare il comportamento delle Guide della
Riserva, viene definito un tariffario base per le attività delle Guide.
Le tariffe riportate sono indicative e riferite al semplice accompagnamento di una guida lungo un sentiero;
per gruppi con numeri diversi di partecipanti e/o altre attività (servizi, laboratori didattici, lezioni in natura,
ecc.) la Guida elaborerà di volta in volta tariffe aggiuntive ai costi base indicati.
TARIFFE
(Tariffa base)

ESCURSIONI MEZZA GIORNATA
(da 2h a 4h)

GRUPPI DA 1 A 6 PERSONE
GRUPPI DA
PERSONE

7

GRUPPI DA
PERSONE*

11

A
A

GIORNATA INTERA
(da 5h a 8h)

70,00 €

120,00€

85,00 €

145,00 €

100,00 €

170,00 €

10
15

*NB Per gruppi superiori a 15 persone si rende necessaria una seconda guida.
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